
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI 

 

COMMISSIONE PARITETICA 

Seduta del 22 febbraio 2022 

 

Il giorno 22 febbraio 2022, alle ore 18, regolarmente convocata, si è riunita in 

modalità telematica la Commissione Paritetica Docenti - Studenti del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari, per deliberare sul seguente 

argomento unico all’ordine del giorno: 

 

1. Parere su una modifica di ordinamento approvata dal Consiglio di 

corso di laurea in Scienze politiche e giuridiche per l'amministrazione. 

 

La Commissione è presieduta dalla Professoressa Elena Poddighe, che esercita 

contestualmente la funzione di verbalizzante. 

 

 

COMPONENTI PR AG AS 

 

DOCENTI 

   

BANO FABRIZIO  X   

FODDAI  

MARIA ANTONIETTA   

X   

FUSCO STEFANIA X   

MOTRONI RAIMONDO X   

PAJNO SIMONE X   

PEPE FRANCESCO X   

PODDIGHE ELENA  X   

PRUNEDDU GIOVANNI X   

ODONI MARIO X   

SCANO  

ALESSIO DIEGO 

X   

TEBALDI MAURO X   

    



STUDENTI 

    

BORGHETTO ENRICO X   

CAGGIARI MATTEO X   

DELOGU PAOLO X   

DELRIO ELISA  X  

FODDAI GIULIA  X  

MARCIALIS MARTINA X   

ORTU LAURA X   

ROSA VIVIANA  X  

SANNA ILARIA X   

SCANO FEDERICO  X  

SERRA FRANCESCO X   

 

 

 

Viene sottoposta all’attenzione della CPDS la modifica all’ordine del giorno, che 

consiste in una variazione di requisiti di accesso al Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze politiche e giuridiche per l’amministrazione (LM-62 Scienze della politica e 

LM-SC-Giur Scienze giuridiche) nell’ambito delle discipline giuridiche, nei termini 

che seguono: 

Attualmente i requisiti per l’iscrizione sono i seguenti: avere acquisito 18 CFU 

complessivi per le discipline giuridiche, così suddivisi: 9 CFU in IUS/01 o IUS/04; 9 

CFU in IUS/02 o IUS/07 o IUS/08 o IUS/09 o IUS/10 o IUS/13 o IUS/14. 

La modifica che si propone consiste nell’aver acquisito lo stesso numero di crediti 

complessivi (18 CFU) nelle discipline giuridiche, ma divisi in 3 ambiti diversi, in 

ciascuno dei quali occorre aver acquisito 6 CFU piuttosto che 9. È stato anche aggiunto 

il SSD IUS/21: 

- Discipline giuridiche privatistiche (IUS/01, IUS/04, IUS/07): CFU 6; 

- Discipline giuridiche pubblicistiche (IUS/08, IUS/09, IUS/10): CFU 6; 

- Discipline giuridiche internazionalistiche e comparatistiche (IUS/13, IUS/14, IUS/02, 

IUS/21): CFU 6.  

 La motivazione alla base dell’esigenza di tale variazione è stata così espressa: 



 “La modifica nasce dall’esperienza compiuta nei colloqui di ammissione, dove si è 

potuto constatare come nella quasi totalità dei corsi di studio triennali dell’ateneo di 

Sassari o di altri atenei gli esami giuridici sono da 6 invece che da 9 CFU. Non essendo 

più possibile integrare 3 CFU con i corsi liberi, poiché si possono sostenere esami 

minimo da 6 CFU, questa modifica semplificherebbe l’accesso al corso di laurea”.   

Si specifica altresì che “Gli altri ambiti disciplinari rimangono invariati, con la sola 

aggiunta tra le discipline economiche del SSD SECS-P/07”. 

 

Preso atto della motivazione, la Commissione esprime parere favorevole alla 

variazione. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 18.15. 

 

 

 

La Presidentessa e verbalizzante 

 

Professoressa Elena Poddighe 

 

 
 

 


